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I Consiglieri comunali di Cosenza 

 

 
Al Sig. Presidente 
del Consiglio Comunale di 
Cosenza 
SEDE  
 

e p.c. Al Sig. Sindaco 
della Città di Cosenza 
SEDE 
 

Cosenza, 01 febbraio 2015 
 

 
Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e 
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.: 

" Riqualificazione e Rifunzionalizzazione Ricreativo-Culturale di Piazza C. Bilotti e 
Realizzazione di un Parcheggio Interrato Relazione sullo stato dei lavori” 

  
Premesso 

• che il Comune di Cosenza in quanto beneficiario degli interventi previsti dal POR Calabria FESR 
2007/2013, Asse VIII Città – Obiettivo Specifico 8.1 “Città e Aree Urbane”,  ha ottenuto un 
finanziamento per la “Riqualificazione e Rifunzionalizzazione Ricreativo-Culturale di Piazza C. 
Bilotti e Realizzazione di un Parcheggio Interrato”; 

 
• che secondo la normativa vigente legata a questa tipologia di fondi comunitari, tutte le spese 

sostenute per la realizzazione dell’opera oggetto di finanziamento dovranno essere 
rendicontate, pena decadenza del finanziamento stesso, entro il 31 dicembre 2015; 

 
Considerato 

che secondo le notizie diffuse dalla stampa numerosi problematiche sorte in questi mesi avrebbero 
irrimediabilmente dilatato i tempi per la consegna dell’opera originariamente prevista per giugno 
2015; 
 

Atteso 
che la sede deputata per dibattere tali questioni resta l’Assise comunale e non già le pagine dei 
giornali o i tavoli convocati presso altri organismi o enti; 
 
ciò detto,  
i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono alla S.V., ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art. 3, 
c.4 del Regolamento del C.C., la convocazione di un Consiglio Comunale per discutere sul seguente 
O.d.G.: “ Riqualificazione e Rifunzionalizzazione Ricreativo-Culturale di Piazza C. Bilotti e 
Realizzazione di un Parcheggio Interrato Relazione sullo stato dei lavori” 

 
Sottoscritto da: 

Sergio Nucci - Giuseppe Mazzuca - Marco Ambrogio - Enzo Paolini - Giovanni Perri - 
Salvatore Perugini - Luigi Formoso - Maria Lucente - Roberto Sacco - Domenico 

Frammartino - Cataldo Savastano - Giovanni Cipparrone 


